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In un comunicato ufficiale, Federfarma Servizi fa il
punto della situazione a qualche mese dagli ultimi
tagli: «La distribuzione intermedia, con la recente

finanziaria», recita il comunicato, «ha subito la decur-
tazione del proprio margine del 3,65. Un taglio netto
che, a giudizio del ministro Fazio, avvicinerebbe i mar-
gini di legge a quelli medi di mercato. In verità ritenia-
mo che la riduzione di tali margini si traduca in un peg-
gioramento del sistema distributivo, quello migliore,
quello che funziona. E che beneficia l’eccellenza della

Spot Takeda
nei cinema
“Segui sempre il cuore” è il titolo dello spot

che le sale cinematografiche
del circuito Uci hanno

trasmesso dal 22 ottobre
al 7 novembre e che
è disponibile anche
sul sito www.takeda.it
e su youtube.
Immagini di vita
quotidiana con le quali

Takeda Italia rappresenta 
la sua mission, quella

di fare ricerca non solo
per curare ma anche

per rendere la vita
più piacevole e densa di emozioni.

Il progetto fa parte di una più ampia
campagna di comunicazione istituzionale
che coinvolge anche la tv satellitare e il web.

Una donna preside
a Sassari
Maria Antonietta Zoroddu è stata
nominata preside della facoltà
di Farmacia dell’Università di Sassari.
Zoroddu insegna Chimica generale
e inorganica e dirige un gruppo
di ricerca del dipartimento di Chimica
dell’ateneo sassarese.
È tra le prime donne in Italia
a guidare una facoltà di Farmacia.

Una guida sull’importazione di medicinali
È disponibile on line sul sito dell’Aifa (www.agenziafarmaco.it) la guida operativa
Importazione di medicinali dall’estero. Il progetto nasce su iniziativa
della Società italiana di farmacia ospedaliera Lombardia, con il patrocino
dell’Agenzia italiana del farmaco e la collaborazione del ministero della Salute.
La guida fornisce informazioni dettagliate sulla normativa vigente e sulle modalità
di richiesta di importazione dei medicinali dall’estero.
La prefazione è a firma del presidente dell’Aifa Sergio Pecorelli, che auspica che a questo
lavoro possano seguire altre iniziative frutto di una costruttiva collaborazione tra Aifa,
ministero della Salute, società scientifiche e cittadini che porti a un concreto
miglioramento del Servizio sanitario nazionale.

farmacia». Ciò che serve, insomma, è un riordino ge-
nerale del mondo del farmaco, che passi anche attra-
verso nuove forme di remunerazione e il rinnovo della
Convenzione: «Ci attendiamo che le potenzialità del
nostro settore vengano valorizzate con nuove possibi-
lità, come quella prevista dalla manovra finanziaria del
coinvolgimento dei distributori intermedi nella strate-
gia di efficientamento delle Aziende sanitarie, nelle at-
tività di acquisizione, immagazzinamento e distribu-
zione interna dei medicinali».

A CURA DELLA REDAZIONE

Federfarma Servizi
invoca riforma

Contributo Enpaf
ai rurali
L’ istituto previdenziale dei titolari di farmacia ha decretato lo stanzia-

mento di un contributo straordinario una tantum per le farmacie rura-
li sussidiate che si trovino in centri con popolazione non superiore ai 1.200
abitanti. Un provvedimento concordato con Federfarma e Sunifar e fina-
lizzato ad andare in soccorso di farmacie penalizzate oltre che dalla collo-
cazione geografica anche dalle conseguenze della crisi economica attua-
le. «L’importo del contributo che può essere corrisposto», recita il comuni-
cato pubblicato su www.enpaf.it, «va da un massimo di 10.000 euro a un
minimo di 1.000 euro e varia in relazione al reddito pro capite dei compo-
nenti il nucleo familiare del titolare richiedente».
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